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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1870-71 

TORNATA DEL 23 GENNAIO 1871 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI. 

SOMMARIO. Atti diversi. = Presa in considerazione di un disegno di legge del deputato Ghinosi per l'aboli-
zione della tassa di palatico nella provincia di Mantova. — Discussione generale dello schema di legge per 
garanzie alla Sede pontificia — Proposta sospensiva del deputato Crispi, appoggiata dal deputato Lazzaro, 
e contrastata dal presidente del Consiglio e dal deputato Bonfadini — È eliminata — Discorso del deputato 
Toscanelli contro il progetto — Discorso del deputato Del Zio in appoggio del medesimo. — Presentazione di 
uno schema di legge pei computi delle campagne di guerra ai militari riformati. 

La seduta è aperta al tocco e tré quarti. 
BERTÈA, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente. 

ATTI DIVERSI. 

GUERRIERI-GONZAGA. Domando la parola sul verbale. 
Duolmi che anche nel verbale della Camera sia in-

corso l'errore che ho visto ripetuto in parecchi giornali 
i quali mi hanno fatto dire che io mi fossi dichiarato 
soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro. In-
vece, come si legge nel resoconto, io ho detto che 
quelle risposte datemi dal ministro non avevano per 
nulla cancellato in me le impressioni già ricevute dal 
corso degli avvenimenti, e che tuttavia non credeva 
opportuno proporre una mozione. Ho detto questo e 
null'altro. 

PRESIDENTE. La Presidenza ha già avvertito che nella 
redazione del verbale era incorso tale errore, e sarà 
fatta la rettificazione che il deputato Guerrieri-Gon-
zaga desidera. 

Ora metto ai voti il processo verbale della tornata 
antecedente. 

(È approvato.) 
MASSARI, segretario. Vennero fatti alla Camera i se-

guenti omaggi : 
Dalla deputazione provinciale di Bologna — Atti 

del Consiglio provinciale di Bologna, Sessione ordi-
naria 1870, una copia ; 

Dal cavaliere A. De Gaetani — L'indipendenza del 
Papa fatta precipua guarentigia dell'unità italiana, 
copie 10 ; 

Dall'architetto Leoni Giacomo — Della consuetu-
dine locale nella provincia di Palermo per rimunerare 
i progetti d'arte architettonica, copie 2 $ 

Dal dottore Giuseppe Gallo — Trattato elementare 
di ontologia universale, una copia. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bove, per malferma salute, 
chiede un congedo di un mese. 

L'onorevole Carcani, per imperiose circostanze di 
famiglia, domanda un congedo di giorni venti. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
(I deputati Pugliese, Bellia, Mari, Tocci e Finocchi 

prestano giuramento.) 

SVOLGIMENTO DI DNA PROPOSTA DI LEGGE 
DEL DEPUTATO GHINOSI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento 
del progetto di legge dell'onorevole Ghinosi per l'abo-
lizione del palatico nella provincia di Mantova. 

Leggo il progetto di legge : 
« Articolo unico. A datare dal là gennaio 1871 ri-

mane abolita nella provincia di Mantova la tassa del 
palatico. » 

L'onorevole Ghinosi ha la parola per isvolgere la sua 
proposta di legge. 

GHINOSI. Prima d'imprendere lo svolgimento del pro-
getto di legge che ho avuto l'onore di proporre, desi-
dererei sapere dall'onorevole ministro delle finanze,„ se 
egli intenda opporsi alla presa in considerazionè dello 
stesso ; perchè, quando egli credesse di lasciar cor-
rere la mia proposta, io potrei risparmiare ora alla 
Camera la lunga storia di questa antichissima tassa, sto-
ria che bisognerà pur fare in seno del Comitato privato, 
e poi rifare in pubblica seduta in seguito alle proposte 
che sarà per sottometterci la Commissione che avrà 
incarico di riferire alla Camera sullo stesso progetto 
di legge. 

SELLA, ministro per le finanze. La questione che J'q* 


